INFORMATIVA FAMIGLIA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
“G – SUITE FOR EDUCATION”

Nell'ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di risorse e
della comunicazione didattica, si informa che il nostro Istituto ha attivato i servizi della Piattaforma
G-SUITE FOR EDUCATION.
L'obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso tali strumenti, l'attività didattica e la
circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica tramite
uso di applicazioni specifiche.
Le applicazioni di GOOGLE consentono di creare uno spazio "virtuale" ove:


pubblicare materiali didattici in rappresentazione multipla;



somministrare compiti, test ed altre attività didattiche;



sviluppare, pianificare e gestire diversi tipi di attività di valutazione;



gestire le comunicazioni docente-studente e studente-studente;



stimolare l'apprendimento collaborativo, il lavoro di gruppo e lo scambio di conoscenza.

tale piattaforma offre:
1.

SERVIZI PRINCIPALI CHE COMPRENDONO:



gestione dell'agenda personale;



creazione e gestione classi virtuali;



produzione, archiviazione e condivisione di materiali didattici;



spazi per poter stabilire comunicazioni sincrone e asincrone tra gli iscritti ai corsi.

Le CONDIZIONI D'USO prevedono:


la proprietà, protezione e privacy dei dati inseriti, che rimangono in capo all'utente;



l'assenza di pubblicità;



il sistema di gestione studenti/utenti nel complesso è gestito dall’amministratore della
piattaforma. I singoli corsi su classroom sono gestiti da un docente/coordinatore che
sovraintende a tutte le attività, pertanto lo studente opera in un ambiente protetto e controllato.

2. SERVIZI AGGIUNTIVI
Tali servizi possono essere attivati SOLO previa autorizzazione dell’amministratore di dominio
dell’Istituto che stabilisce i servizi da attivare per studenti e docenti.
Ad ogni studente sarà assegnata una casella di posta che sarà utilizzata all’interno del dominio
@merliano.it e ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento
vuole appunto definire tali regole e per procedere all’attivazione è necessaria la liberatoria da parte
di un genitore/tutore (GDPR n. 679 del 2016, del Codice della privacy, così come adeguato e
modificato, con D.Lgs. n. 101 del 2018).

REGOLA 1: DICHIARAZIONE
Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education quando un
suo genitore/tutore avrà sottoscritto e riconsegnato al coordinatore della classe la liberatoria,
debitamente firmata dal genitore o da chi ne faccia le veci, dichiarando così di accettare il
regolamento e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. È solo
in tal modo che lo studente avrà accesso alla piattaforma di Google Suite for Education.

REGOLA 2. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il rapporto per l’uso di Google Suite for Education con lo studente ha durata annuale e viene
rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. Nel caso di trasferimenti ad
altra scuola e al termine del percorso di studi all'interno dell'istituto, l'account sarà disattivato.

REGOLA 3. OBBLIGHI DELLO STUDENTE
Lo studente si impegna:


a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;



a comunicare immediatamente all’amministratore della piattaforma l'impossibilità ad
accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;



a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;



a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;



ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell'Istituto dell'account
personale dello studente;



ad utilizzare i servizi offerti sol ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.

Lo Studente e la sua Famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati
e gestiti attraverso la piattaforma.
REGOLA 4. LIMITI DI RESPONSABILITA’
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education
funzioni nel migliore dei modi.
REGOLA 5. NETIQUETTE PER LO STUDENTE
Ogni studente deve essere consapevole della necessità di rispettare le disposizioni previste dal
GDPR n. 679 del 2016 e del Codice della Privacy, così come adeguato e modificato con D.Lgs n.
101 del 2018. Poiché il servizio é uno dei mezzi di comunicazione tra docenti e lo studente, sarà
dovere di ognuno accedere alla piattaforma con la frequenza indicata dal docente, impegnandosi a
rispettare le seguenti netiquette:


quando si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software GOOGLE
CHROME o FIREFOX in modalità "NAVIGAZIONE IN INCOGNITO", non memorizzare la
password ed effettuare sempre il logout;



in CHAT e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l'oggetto della
comunicazione; indicare sempre chiaramente l'oggetto in modo tale che il destinatario possa
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;



a non inviare mai lettere o comunicazioni a catena ( es. catena di S. Antonio o altri sistemi di
carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;



non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone o
comunque comunicare dati personali;



non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;



non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;



non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;



quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei
docenti o dei compagni;



non violare la riservatezza e i diritti di nessuno compresi gli altri studenti.

L'infrazione alle regole nell'uso della Piattaforma informatica potrebbe comportare sanzioni
disciplinari come da Regolamento di Istituto.
Per ulteriori informazioni, consultare il REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. del e pubblicato sul sito della
scuola

DICHIARAZIONE LIBERATORIA/ESPRESSIONE DEL CONSENSO
La/il sottoscritta/o ___________________________________________, genitore/tutore legale
dell'alunna/o

_______________________________________________________,

nata/o

a

_______________________________, il ____________, iscritta/o alla classe________, per l'anno
scolastico 20___/20___ dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dal Titolare del trattamento
sull'uso della G-SUITE, e inoltre
[

] dà il consenso

[

] nega il consenso,

di iscrizione del proprio figlio da parte dei docenti della classe________________, sulla Piattaforma
G-Suite per le finalità sopra indicate, il che comporterà da parte dello studente la creazione di casella
mail con estensione "merliano.it"
DICHIARA
1) di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico ed é
monitorato dai docenti;
2) di essere a conoscenza che la piattaforma consiste nella G-SUITE for education ed é gestita
dai Docenti della Scuola Secondaria di I grado "Merliano - Tansillo" che mette a disposizione
le risorse software;
3) di essere a conoscenza che le credenziali di accesso che saranno comunicate dovranno essere
custodite con cura e riservatezza;
4) di conoscere e accettare le regole d'uso della piattaforma e per l'accesso ad essa;
5) di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni
a carattere personale.
DICHIARA
di aver preso visione del REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA pubblicato
sul sito della scuola approvato dal CI con delibera n. 301 del01/09/2020

Data
Firma_________________________

